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Teodora stop a San Giovanni in Persiceto
 
[Redazione]

 

Â2 DONNE GIRONE G2  SAN GIOVANNI IN PERSICETO Si ferma subito la corsa della Teodora che aveva

raggiunto sabato la vetta della classifica ma che si arrende (3-1) a San Giovanni in Persiceto. Tanti errori e problemi

in ricezione in casa Teodora per mettere in crisi la squadra bolognese scesa in campo con grande determinazione e

molto ordine. Nel primo set San Giovanni parte forte (16-11) e resiste al ritorno delle ravennati: 25-21. Nel secondo

set domina la squadra di casa, 25-16. Reagisce con un gran finale di terzo set la Teodora: break di 5-1 e vittoria 25-

20 ma nel quarto le ravennati alzano bandiera bianca e cedono 13-25. RIPROOUÏIONE RISERVATA S.G.

PERSICETO TEODORA RAVENNA SAN GIOVANNI PERS1 TO: Bagnoli 18. Pavani 10, Neri 1, D'Aurea 17, Sarego

6, Lopez Delgado 7, Capasse (libero), Capitani, Sonora 2, F. Bonzagni. All,: Puzzo. TEODORA: Fusaroli, Piomboni

10, Bendoni 9, Missiroli 8, Vingarettil, Evangelisti (libero), Candoifini1,Peluso1,Fontemaggi7,Ndiaye /.N.e.GerecoZer

u, Casadei.AIL Delgado. ARBITRI: Badán e De Santis. PARZIAU: 25-21,25-16,20-25,25-13. NOTb Battute vincenti:

Persiceto 12, Teodora 6. Battutesbagliate: Persiceto TI, Teodora 10, Muri: Persiceto 4, Teodora 7. Errori: Pesicelo 17,

Teodora 24. -tit_org-
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Nel 1948 il martirio del giovane attivista cattolico
 
[Redazione]

 

ò ò  Giuseppe Fanin sindacati. Fanin fu (Persiceto 8 gennaio 1924 barbaramente ucciso, a - 5 novembre 1948) fu un

24 anni, a colpi di agronomo e sindacalista bastone da un cattolico. Impegnato commando di facinorosi nelle lotte

sindacati la sera del 4 novembre agrarie, era segretario Ý948, fungo via provinciale delle Adi - Biancolina. terra. Fanin

aveva creato;: RIPRODUZIONE RISERVATA una forte adesione attorno al sindacato cattolico in una zona

tradizionalmente di fede comunista, E venne più volte a scontrarsi con esponenti di altri -tit_org-
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Dopo un secolo trovati i resti di Almonte Fanin
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Provincia e area metropolitana Dopo un secolo trovati resti di Almonte Fanin Lo zio del sindacalista Giuseppe morì nel

1916 Eroe della Grande Guerra, ora riposa sul Pasubio SAN GIOVANNI Almonte Fanin di Persiceto era stato dato

per disperso nella Grande Guerra e lo aveva cercato I nipote Carlo, fratello di Giuseppe Fanin, I sindacalista

barbaramente ucciso nel dopoguerra. Ma adesso, dopo oltre cento anni, è stato individuato i sacrario che conserva i

suoi resti. Almonte Fanin (1889 - 1916) era sergente degli alpini e zio di Giuseppe e Carlo Fanin, A trovare il luogo

dove riposa Almonte è stata l'associazione storico culturale 'Emilia Romagna al fronte', di Persiceto. In questo periodo

di Covid spiega Loris Nadalini, presidente dell'associazione - le attività si sono molto ridotte ma le ricerche storiche

non si sono mai fermate. E grazie al collegamento del nostro socio Giuliano Mazzini con Gianni Periz, vicepresidente

della Fondazione 3 no vembre 1918, che cura il sacrario - ossario del Pasubio (Vicenza), a distanza di oltre un secolo

siamo riusciti a sapere con certezza che i resti dell'alpino Almonte Fanin si trovano nell'ossario del Pasubio, E

continua: Questo risulta dagli elenchi degli inumati in quel sacrario e ora pubblicati anche nel sito della Fondazione 3

novembre 1918. Almonte Fanin, due medaglie d'argento al valor militare, era celibe, faceva ['agricoltore prima di

entrare in guerra, e morì a causa delle ferite riportate in battaglia il 7 luglio del 1916, Nadalini ha recentemente

informato i famig liari, fra i quali Carlo Fanin, e ha anche informato a leu ni dei pronipoti. In ricordo di Almonte -

continua Nadalini- l'Associazione nazionale alpini aveva affisso, nel dicembre 2018, una lapidesua memoria, nel

sacrario di un gruppo di caduti nella Grande Guerra nel cimitero di San Giovanni in Persiceto. E proprio in quella

occasione Carlo Fanin, dopo avere ringraziato per ['iniziativa Adelmo Lambertini, ca- DECORATO AL VALOR

MILITARE Sergente degli alpini, fu ucciso in battaglia II nipote Carlo lo ha cercato per decenni pogruppo degli alpini

locali, manifestò il grande dispiacere dalla sua famiglia per non aver mai saputo dove fosse sepolto [ozio Almonte.

L'associazione 'Emilia Romagna al fronte' si occupa di studi storici sulla Grande Guerra, Ha organizzato molte mostre,

soprattutto durante gli anni del Centenario, ha collaborato alla riapertura del Museo della Pace Guido Mattioli sulla

Grande Guerra di Crevalcore, collabora con I Museo del Risorgimento di Bologna e con le scuole. Ha pubblicato

diversi libri e pubblica una rivista annuale: I Quaderni di ERF, Ora- aggiunge Nadalini -, a distanza di oltre un secolo, il

sapere con certezza dove riposano i resti di Almonte Fanin, ha provocato una forte emozione nei parenti, pur non

avendolo potuto conoscere per ragioni anagrafiche. Ma si tratta pur sempre di un familiare che ha dato la sua giovane

vita per la Patria, Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Nuovi giochi nei parchi pubblici
 
[Redazione]

 

Installati in diverse aree del capoluogo e nelle frazioni dì Decima e Amola SAN GIOVANNI Nuovi giochi a Persiceto.

In alcuni parchi del territorio comunale, sia a San Giovanni che nella frazione di Decima e nella località di Amola, è

stata completata l'installazione di alcuni giochi per bambini. In particolare, a Decima è stata installata un'altalena nel

parco della Madonnina in via Panzacchi; e ancora sono stati posizionati due nuovi giochi a molla nel parco Sacenti in

via Togliatti e un gioco a molla multiplo nel cortile del Nido d'infanzia Meraviglia invia Cimitero Vecchio. Nella frazione

di Amola, è stata completata l'installazione di una nuova altalena nell'area verde Piolino in via De Andre e di un gioco

di equilibrio nel parco della Resistenza in via Marzabotto. A San Giovanni è stato invece installato un nuovo gioco di

equilibrio nell'area verde comunale in via Accatà. SS RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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A Decima nascerà una Casa della salute
L'annuncio del sindaco Pellegatti dopo l'incontro con il direttore dell'Ausl Bordon: I tempi di realizzazione saranno

brevi

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PIANURA  L'annuncio del sindaco Pellegatti dopo l'incontro con il direttore dell'Ausi Bordon: I tempi di realizzazione

saranno brevi SAN GIOVANNI Abbiamo gettato le basi per realizzare la Casa della Salute a Decima e ['ospedale

Santissimo Salvatore manterrà elevati standard di qualità. Sono parole del sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti,

che in questi giorni ha incontrato Paolo Bordon, direttore generale dell'Azienda Usi di Bologna e Stefania Dal Rio,

nuovo dirigente del distretto sanitario Pianura Ovest, per fare il punto sulla sanità del territorio persicetano. Quello con

Bordon e Dal Rio spiega il primo cittadino - è stato un incontro molto proficuo. Per quanto riguarda l'ospedale, che già

rientra nel nuovo e moderno sistema sanitario 'spoke', vale a dire in grado di fornire assistenza sanitaria

all'avanguardia, ad aprile arriveranno i nuovi primari della medicina generale e del pronto soccorso, posti ora vacanti.

La nostra struttura sanitaria poi manterrà uno spazio dedicato alla pandemia. Sono a disposizione infatti 26 letti per

malati di covid al primo piano nel reparto di medicina riabilitativa. Già l'anno scorso il nostro ospedale aveva riservato

dello spazio all'emergenza sanitaria. Ed ora, visto come si stanno mettendo le cose lo spazio è stato mantenuto. A

parere del sindaco i settori di urologia, oculistica chirurgia funzioneranno a pieno ritmo. E per quanto riguarda la

chirurgia continueranno ad essere eseguiti quegli interventi di bassa - media gravita. Allo stesso tempo saranno

ancora di più valorizzati i servizi sanitari di fisiatria, fisioterapia e di ortopedia. Entro quest'anno afferma Pellegatti -

nell'ospedale Santissimo Salvatore dovrebbe arrivare una nuova Tac. Un macchinario quanto mai necessario visto

che quel la in dotazione è datata. Ma la novità assoluta, emersa dal colloquio con il direttore generale dell'Ausi,

riguarda la Ca sa della salute che, secondo il sindaco, potrebbe essere realizzata nella popolosa frazione di San

Matteo della Decima. Notizia mai circolata fino ad ora. A Decima - continua il primo cittadino - risiedono tante persone

e la Casa della salute è un servizio necessario. Qui vengono erogati servizi sanità ri, socio-sanitari e socio-

assistenziali ai cittadini, garantendo la continuità assistenziale ospedale - territorio. Una assistenza che può arrivare

ad essere garantita anche 24 ore su 24. Abbiamo aperto il percorso perarrivarea realizzarla in un edificio già esistente

o in un fabbricato nuovo. E i tempi di realizzazione saranno molto contenuti. Pier Luigi Trombetta le RIPRODUZIONE

RISERVATA ASSISTENZA L'ospedale manterrà i servizi di qualità e 26 posti letto per malati Covid jl sindaco Lorenzo

Pellegatti davanti all'ingresso dell'ospedale di Persiceio -tit_org-
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Il cardinale Matteo Zuppi `benedice` il libro sulla chiesa di Santa Maria in Strada
 
[Redazione]

 

Il cardinale Matteo Zuppi 'benedice' il libro sulla chiesa di Santa Maria in Stra< La seconda edizione è stata presentata

in parrocchia con l'arcivescovo ANZOLA Nella parrocchia della Badia è stata presentata la seconda edizione del libro

'Santa Maria in Strada: il territorio e la chiesa dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria', di Oriano Tassinari

Ciò. Domenica scorsa, alla fine della messa, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, il parroco don Giulio Matteuzzi ha

presentato il calendario 2021 edito dalla parrocchia così come la seconda edizione del libro. La riedizione del volume

è stata curata dallo storico locale Gabriele Gallerani. Alla presentazione, oltre al cardinale e al parroco, hanno

partecipato i sindaci Giampiero Veronesi e Lorenzo Pellegatti. Si può acquistare libro alla Badia, la domenica dalle 10

fino al termine della messa. Per info 339 4097959. V, RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Il cardinale Matteo

Zuppi benedice il libro sulla chiesa di Santa Maria in Strada

26-02-2021

Estratto da pag. 56

Pag. 1 di 1

7



 

La Cmp Global è carica e punta alla C Silver Niente PalaDozza, andremo al PalaCus
 
[G. G.]

 

Il team manager Corvinelli BOLOGNA Mantiene la propria linea la Cmp Global Basket-Progetto la Fenice, la realtà di

serienata nell'estate del 2020 dall'accordo fra il campione di nuoto pinnato Cristian Pérez, Edoardo Corvinelli e

Fabrizio Lanzi, che dopo la recente pubblicazione dei gironi del campionato non vede l'ora di tornare in campo con

['obiettivo della promozione inSilver. Fra webinar per spiegare nuovi schemi di coach Lanzi ed esercizi individuali da

fare a distanza, la Cmp in questi mesi non è mai stata ferma. Malgrado la pandemia manteniamo la nostra ambizione

-spiega Corvinelli -, quella di essere promossi inSilver. Come accaduto in diverse realtà dei campionati 'minors', alcuni

giocatori hanno ritenuto opportuno rinunciare a giocare e abbiamo fatto un mercato di riparazione per poter restare

competitivi. Abbiamo acquistato l'ala Mattia Mazza, in uscita dalla Vis Persiceto, che ha rinunciato  all'iscrizione

inSilver. Questa cosa ha fatto in modo che molti giocatori venissero ceduti a credo che la seriesarà un campionato di

un livello abbastanza alto, Si dovrà attendere il 5 marzo per il nuovo dpcm che darà indicazioni sul futuro dello sport.

Da quella data la federazione riformulerà i calendari dei nuovi campionati; la seriepartirà nel weekend del 14 marzo.

Come da protocollo stiamo seguendo le indicazioni per gli allenamenti. La squadra èforma e tanto vogliosa di tornare

a giocare. Certo, i ragazzi si rendono conto detta situazione complicatissima nella quale ci troviamo, ma sono stati

adeguatamente caricati da staff tecnico e dirigenziale. Siamo infuocatissimi, fermo restando il timore della pandemia.

Su quello possiamo fare ben poco. Svanito il sogno di giocare al PalaDozza, il club avrà come terreno di gioco il

PalaCus di via del Carpentiere, sul quale scenderà il girone Â composto da Cmp, Veni San Pietro in Casale, Salus,

Benedeto XICento e Village Ora narolo. Alla fine giocheremo nell'impianto dell'università di Bologna. II PalaDozza

sarebbe stato un investimento inutile, dato che avremmo giocato a porte chiuse e senza l'utilizzo dello spogliatoio,

g.g. -tit_org-
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Impresa Persiceto: Bagnoli e D`Aurea cancellano Ravenna
 
[Redazione]

 

Impresa Persiceto: Bagnoli e D'Aurea cancellano Ravenna VOLLEY B2 DONNE rl Fatro e Faenza.

Presentata_________________ si ai nastri di partenza con l'obiettivo di salvarsi, dopo il La Calanca Persiceto non

smet- blocco delle retrocessioni la Cate di stupire. Quarta vittoria nel- ignea può diventare outsider le ultime cinque

giornate per le nella corsa playoff. Intanto, I ragazze di coach Puzzo e altro ruolo di bella sorpresa del camscalpo

eccellente: dopo la Fatro pionatodi B2 è già suo. Ozzano, a inciampare sul campo della Calanca è l'Olimpia Teodora

Ravenna capolista, caduta nel turno infrasettimanale. Anzi, ex capolista, perché San Giovanni, trascinata dai 19 punti

di Bagnoli, dai 17 di D'Aurea e dagli 8 di Pavani, si impone 3-1 (25-21, 25-16, 20-25, 25-13) e sale in vetta,

aspettando recupe- -tit_org- Impresa Persiceto: Bagnoli eAurea cancellano Ravenna
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